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La settimana scorsa è stata caratterizzata da diffuse condizioni di stabilità atmosferica, per effetto della solida
presenza di un vasto campo di alta pressione, l'anticiclone sub-tropicale di matrice nord-africana, che ha
interessato l'intero bacino del Mediterraneo, garantendo cieli sereni su tutta l'area in esame, salvo locali
addensamenti cumuliformi nelle ore pomeridiane, specie sugli Iblei. Le temperature, dopo la lieve flessione
registratasi tra giovedì 28 e venerdì 29 giugno, hanno subito un generale rialzo, portandosi su valori ovunque al
di sopra delle medie climatiche del periodo. Scarsa o del tutto assente la ventilazione.
In particolare la temperatura minima si è attestata tra i 15,9 C di Sciacca giorno 25 e i 21 C di Marsala giorno
27; la temperatura massima invece ha oscillato tra i 34,8 C ed i 29,3 C sempre di Sciacca registratisi entrambi
nella giornata del 25 vedai grafico sotto riportato.
I valori di umidità relativa minima, hanno subito durante la settimana oscillazioni comprese tra il 15 e il 50%;
l'umidità relativa massima nelle stazioni considerate si è invece mantenuta tra il 55% ed il 100%.
I valori di evapotraspirazione potenziale hanno raggiunto nella stazione di Sciacca con 7,8 mm giorno 26,
mentre la media gionaliera si è attestata sui 6 mm.
Per i prossimi giorni sono previste ancora condizioni di decisa stabilità atmosferica, con cieli sereni su tutta l'area
in esame. Da segnalare un ulteriore aumento dei valori termici, previsto a partire da venerdì 6, che darà luogo,
nel corso del weekend e soprattutto durante la prossima settimana, ad un'ondata di calore, la prima di forte
intensità della stagione estiva. Ancora scarsa o del tutto assente la ventilazione, che assumerà prevalente
regime di brezza.
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Analisi Fitosanitaria

Peronospora
Non si rilevano infezioni attive ma l'elevata umidità relativa dell'aria, può innescare infezioni secondarie 
pertanto, si consiglia una verifica attenta nel vigneto, trattando se necessario con principi attivi rameici.

Oidio
Qualche infezione si è registrata a fine giugno ma i trattamenti svolti hanno agito positivamente bloccando la 
diffusione; attenzione maggiore va posta negli areali in cui le temperature non hanno superato i 32 °C ed in 
tal caso ripetere il trattamento con zolfo ramato.

Qualche lieve infezione 

Informazioni: 
Area Tecnica Scientifica IRVOS Tel: 091/6278241
UOS SIAS - Occidentale Tel: 0925786953 - 3206658789
UOS SIAS - Orientale Tel: 095341006 - 3206658788
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